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Presidente dell’assemblea: Giorgos Kosmopoulos (Presidente) 
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Partecipanti: 69 membri attivi dell’Associazione E.MAlumni 

 

 

L'assemblea generale è stata convocata dal giorno 1 giugno al giorno 12 Luglio 2012 sul sito web 

dell’Associazione E.MAlumni all’indirizzo www.emalumniassociation.org per la campagna elettorale e 

l'elezione del Presidente, Tesoriere e dei membri del consiglio direttivo dell'Associazione E.Malumni. 

 

Tutti i membri eleggibili dell’Associazione E.MAlumni sono stati sollecitati a partecipare e candidarsi per le 

elezioni per mezzo della posta elettronica. Il termine per la campagna era il 15 giugno 2010 a mezzanotte 

CET. 

 

Qualsiasi membro dell’Associazione E.MAlumni poteva candidarsi per l'elezione scrivendo una 

presentazione o producendo un video di presentazione che doveva essere pubblicato in: 

http://www.emalumniassociation.org/discussions/campaign/forum/topic/campaign-for-the-boardor- 

president/. 

 

Al 15 giugno mezzanotte CET i seguenti membri dell’Associazione E.MAlumni avevano avanzato la propria 

candidatura: 

 

 

a ) Candidati per la posizione di Presidente: 

 

Cristiano Gianolla 

 

Lydia Malmedie 

 

 

B ) Candidati per la posizione di membro del Consiglio direttivo: 

Cristiano Gianolla  

Lynn Schweisfurth  

Corinna Greco  

Iva Tsekova  

Lydia Malmedie  

Monika Alpoegger  

Alba Marcellán Fernández 

Sofia Antunes 

 

 



c) Non c’erano candidate per la posizione di Tesoriere 

 

Le votazioni sono state aperte dal 27 giugno 2012 all’11 luglio 2012 a mezzanotte CET. Tutti i membri 

dell’Associazione E.MAlumni ammissibili sono stati invitati a votare e sono stati ricordati due volte di votare 

attraverso il gruppo privato E.MAlumni Facebook 

(http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=335180682312) e per e-mail. I risultati delle 

votazioni sono i seguenti (le domande sottoscritte nelle votazioni sono come quelle chieste durante il voto 

stesso): 

Elezione del Presidente: Vota per un candidato 

 Cristiano Gianolla (51%, 34 Voti)  

 Lydia Malmedie (49%, 33 Voti)  

Numero totale dei votanti: 67 

Numero totale di voti: 67 

 

Elezione dei membri del consiglio direttivo: Vota per un massimo di 7 candidati (poiché Cristiano Gianolla è eletto 

come presidente, il resto dei candidati sono eletti come membri del consiglio direttivo dell’associazione 

E.MAlumni) 

 

 Cristiano Gianolla (84%, 58 Voti)  

 Lynn Schweisfurth (67%, 46 Voti)  

 Corinna Greco (65%, 45 Voti)  

 Iva Tsekova (61%, 42 Voti)  

 Lydia Malmedie (61%, 42 Voti)  

 Monika Alpoegger (52%, 36 Voti)  

 Alba Marcellán Fernández (51%, 35 Voti)  

 Sofia Antunes (51%, 35 Voti)  

Numero totale dei votanti: 69 

Numero totale di voti: 339 

Presidente eletto:  

Cristiano Gianolla 

 

Membri eletti nel consiglio direttivo: 

Lynn Schweisfurth  

Corinna Greco  

Iva Tsekova  

Lydia Malmedie  



Monika Alpoegger  

Alba Marcellán Fernández  

Sofia Antunes 

Tesoriere Eletto: 

 

La posizione è vacante. 

 

The mandato del consiglio direttivo scadrà il 30 giugno 2014. 


